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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

VISTO il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’organismo indipendente di valutazione
della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, a far data dal 21 ottobre 2014;
CONSIDERATO CHE il D.P.C.M. sopra menzionato articola il Ministero in sette Direzioni Generali, tra
le quali all’art. 8 è prevista “la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 00008, del 19
gennaio 2015, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra i quali la
nuova “Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali”;
VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2016, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 ottobre 2016,
Registro n. 1, Foglio n. 3531, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale quale Direttore
Generale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali al dott.
Giuseppe Lo Presti;
VISTA la Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80, (G.U. n. 197/2006), con la quale è stato approvato con
prescrizioni e raccomandazioni, il Primo Programma delle Opere Strategiche (Legge n. 443/2001)
di approvazione del progetto definitivo “Terzo Valico dei Giovi”, Linea AV/AC Milano-Genova;
VISTA la prescrizione a) del punto 7.b dell’Allegato 1 alla citata Delibera CIPE n. 80 del 29 marzo 2006,
che recita: “Deve essere prevista la costituzione di un Osservatorio Ambientale coordinato dal Ministero
dell’Ambiente con la partecipazione delle Regioni e delle Province interessate, secondo i termini e le modalità di
quanto già sperimentato su altre linee AC/AV, che dovrà valutare sotto il profilo ambientale la realizzazione
dell’opera e sovrintendere all’esecuzione del previsto Monitoraggio Ambientale”;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2012-0000463 del 14 settembre 2012, di istituzione del
sopra citato Osservatorio Ambientale di cui alla Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80;
VISTI i Decreti Direttoriali di integrazione e modifica nella composizione del sopra citato Osservatorio
Ambientale prot. n. DVA-DEC-2012-0000598 del 13 novembre 2012, prot. n. DVA-DEC-20130000300 del 01 ottobre 2013, prot. n. DVA-DEC-2015-0000002 del 08 gennaio 2015, prot. n.
DVA-DEC-2015-0000219 del 26 giugno 2015, prot. n. DVA-DEC-2015-0000468 del 16 dicembre
2015, prot. n. 0000232/DVA del 15 giugno 2016;
VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 67, (G.U. n. 97 del 27/04/2017), con la quale è stata
modificata la composizione e la sede dell’Osservatorio Ambientale di cui alla prescrizione del
punto 7.b lettera a), di cui all'Allegato 1 della Delibera n. 80/2006, istituito con Decreto
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Direttoriale DVADEC-2012-463 del 14 settembre 2012 presso la Direzione generale per le
valutazioni ambientali, ora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 5 della Delibera CIPE 67/2016 con successivo accordo
procedimentale i componenti dell’Osservatorio designati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Piemonte,
della Regione Liguria, della Provincia di Alessandria e della Città metropolitana di Genova
definiranno le funzionalità dell'Osservatorio, la frequenza degli incontri, il regolamento interno, le
eventuali risorse aggiuntive da destinare al supporto tecnico e le modalità di comunicazione con i
soggetti esterni.
CHE il funzionamento dell'Osservatorio sopra menzionato, ai sensi del punto 6 della Delibera sopra citata,
non dovrà implicare costi aggiuntivi a carico del quadro economico del «Terzo valico dei Giovi»;
VISTA la nota prot. n. 0010825/DVA del 09/05/2017, con la quale la Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha richiesto agli enti ed alle amministrazioni facenti parte
dell’Osservatorio sopra menzionato di designare il proprio rappresentante e contestualmente alla
Regione Liguria e alla Regione Piemonte di presentare eventuali candidature per ricoprire il ruolo
di Presidente dell’Osservatorio medesimo;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M_INF.GAB 20702 del
24/05/2017, acquisita agli atti prot. n. 0012199/DVA di pari data, con la quale è stata designata, in
rappresentanza del Ministero medesimo, la dott.ssa Iolanda Romano, Commissario Straordinario
di Governo per il Terzo Valico dei Giovi;
VISTA la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 29437 del 29/05/2017, acquisita agli atti prot.
n. 0013328/DVA del 07/06/2017, con la quale è stata designata, in rappresentanza della Città
Metropolitana medesima, la dott.ssa Maria Teresa Zannetti;
VISTA la nota della Provincia di Alessandria prot. n. 37479 del 30/05/2017, acquisita agli atti prot. n.
0012793/DVA del 31/05/2017, con la quale è stato designato, con Decreto del Presidente n. 63
del 30/05/2017 e in rappresentanza della Provincia medesima, l’ing. Claudio Coffano;
VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 11490/A12 PRE CLASS-1.50.20/23-A12/1 del
30/05/2017, acquisita agli atti prot. n. 0014915/DVA del 23/06/2017, con la quale è stato
designato, in rappresentanza della Regione medesima, l’ing. Andrea Carpi;
VISTA la nota dell’Arpa Liguria prot. n. 166443 del 05/06/2017, acquisita agli atti prot. n. 0013282/DVA
del 06/06/2017, con la quale è stato designato, in rappresentanza dell’ARPAL medesima, l’ing.
Riccardo Sartori;
VISTA la nota dell’Arpa Piemonte prot. n. 49325 del 07/06/2017, acquisita agli atti prot. n. 0013721/DVA
del 12/06/2017, con la quale è stato designato, in rappresentanza dell’Arpa medesima, il dott.
Alberto Maffiotti;
VISTA la nota prot. n. 0013853/DVA del 13/06/2017, con la quale la Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha richiesto nuovamente agli enti ed alle amministrazioni
che non avevano ancora adempiuto alla richiesta formulata con la nota prot. n. 0010825/DVA del
09/05/2017, di designare il proprio rappresentante e contestualmente alla Regione Liguria e alla
Regione Piemonte di presentare eventuali candidature per ricoprire il ruolo di Presidente
dell’Osservatorio medesimo;
VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/227731 del 28/06/2017, acquisita agli atti prot. n.
0015248/DVA di pari data, con la quale è stato designato, con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 483 del 27/06/2017 e in rappresentanza della Regione medesima, il dott. Luca Iacopi;
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PRESO ATTO che con la nota sopra menzionata, il Presidente della Regione Liguria ha presentato, in
accordo con il Presidente della Regione Piemonte, la candidatura del rappresentante designato
dalla Provincia di Alessandria, ing. Claudio Coffano, a ricoprire il ruolo di Presidente
dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi così come modificato dalla Delibera CIPE n.
67/2016;
VISTA la nota prot. n. 0015609/DVA del 04/07/2017, con la quale la Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha condiviso la designazione dell’ing. Claudio Coffano
quale Presidente dell’Osservatorio sopra menzionato, e richiesto contestualmente alla Provincia di
Alessandria di designare un nuovo rappresentante della Provincia medesima per le attività
dell’Osservatorio;
VISTA la nota prot. n. 0015676/DVA del 04/07/2017, con la quale la Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha sollecitato l’Istituto Superiore di Sanità e RFI S.p.A. a
designare il proprio rappresentante nelle attività dell’Osservatorio sopra menzionato;
VISTA la nota della Provincia di Alessandria prot. n. 20170049489 del 18/07/2017, acquisita agli atti prot.
n. 0017062/DVA di pari data, con la quale è stata designata, con Decreto del Presidente n. 89 del
18/07/2017 e in rappresentanza della Provincia medesima, la dott.ssa Federica Torazza in
sostituzione dell’ing. Claudio Coffano;
VISTA la nota dell’Istituto Superiore di Sanità prot. n. 0021721 del 20/07/2017, acquisita agli atti prot. n.
0017259/DVA di pari data, con la quale è stata designata, in rappresentanza dell’Istituto
medesimo, la dott.ssa Eleonora Beccaloni;
VISTA la nota della Società R.F.I. S.p.A. prot. n. RFI-DIN/A0011/P/2017/0001554 del 19/07/2017,
acquisita agli atti prot. n. 0017361/DVA del 20/07/2017, con la quale è stato designato, in
rappresentanza della Società medesima, il dott. Marco Marchese;
VISTA la nota prot. n. 0008666/AGP del 23 giugno 2017, con la quale è stata attivata la procedura di
interpello, ex art. 1 comma 4 del regolamento n. 343 del 29 novembre 2016, per la selezione di n. 1
componente dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi in rappresentanza del MATTM;
ESPLETATE le procedure previste dall’articolo 10 del D.M. 0000343 del 29/11/2016 e artt. 4 e 5 D.D.
0000490/AGP del 13/01/2017 e, in particolare, tenuto conto delle valutazioni espresse nella nota
prot. n. 0016801/DVA del 17/07/2017 con la quale è stato designato il dott. geol. Carlo Di
Gianfrancesco per il conferimento dell’incarico sopra menzionato;
DECRETA
Articolo 1
1. L’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi, di cui alla prescrizione del punto 7.b lettera a), di
cui all'Allegato 1 della Delibera n. 80/2006, istituito con Decreto Direttoriale DVADEC-2012-463
del 14 settembre 2012, viene modificato secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE 1 dicembre
2016, n. 67.
2. L’Osservatorio Ambientale sopra menzionato è composto:
Presidente
Ing. Claudio Coffano

designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti della
Regione Piemonte e della Regione
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Componenti:
Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco

rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Dott.ssa Iolanda Romano

rappresentante del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Dott.ssa Eleonora Beccaloni

rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità

Ing. Andrea Carpi

rappresentante della Regione Piemonte

Dott. Luca Iacopi

rappresentante della Regione Liguria

Ing. Riccardo Sartori

rappresentante di ARPA Liguria

Dott. Alberto Maffiotti

rappresentante di ARPA Piemonte

Dott.ssa Federica Torazza

rappresentante di Provincia di Alessandria

Dott.ssa Maria Teresa Zannetti

rappresentante della Città metropolitana di Genova

3. Alle sedute dell'Osservatorio partecipa, in via permanente e senza diritto di voto, il dott. Marco
Marchese, rappresentante designato dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
4. L’Osservatorio avrà sede presso la Prefettura di Alessandria, così come individuata al punto 4 della
Delibera CIPE n. 67/2016.
5. Come disposto dal punto 5 della Delibera CIPE n. 67/2016, i rappresentanti designati da Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia di Alessandria e Città metropolitana di Genova
sottoscriveranno un accordo procedimentale che definirà le funzionalità dell'Osservatorio, la
frequenza degli incontri, il regolamento interno, le eventuali risorse aggiuntive da destinare al
supporto tecnico e le modalità' di comunicazione con i soggetti esterni. Il Presidente provvederà alla
trasmissione alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM
dell’accordo procedimentale sottoscritto.
Articolo 2
1. L’Osservatorio oltre a garantire lo svolgimento di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 67/2016,
continua a svolgere i compiti indicati nella prescrizione a) del punto 7.b dell’Allegato 1 della
Delibera CIPE n. 80 del 29/03/2006, informandone la Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i
successivi adempimenti, mantenendo salve le attività di verifica, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs.
50/2016, poste in capo al Ministero medesimo che si avvale della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS.
2. L’Osservatorio, ai fini di quanto disposto dal comma precedente:
•

Esamina sotto il profilo ambientale la realizzazione dell’infrastruttura e le ricadute sul
territorio della realizzazione della struttura medesima;

•

Sovrintende all’esecuzione del monitoraggio ambientale delle componenti ambientali con le
quali l’opera si trova ad interferire ed indica ogni utile iniziativa ritenuta necessaria;
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•

Informa, attraverso il Presidente, gli Enti locali territorialmente interessati sull’attività
dell’Osservatorio stesso ed assicura la disponibilità e l’accessorietà della documentazione in
proprio possesso;

•

Garantisce, ai fini della condivisione dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle
diverse componenti ambientali, la piena collaborazione con la Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali, fornendo tutte le informazioni necessarie ad
alimentari le Banche Dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

•

Trasmette alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del
MATTM, informazioni periodiche con cadenza trimestrale sullo stato di avanzamento dello
svolgimento dei compiti assegnati.

3. Il Presidente curerà i rapporti con gli altri soggetti coinvolti e organizzerà le attività dell’Osservatorio,
disponendo che sia effettuato un numero adeguato di riunioni e la redazione dei relativi verbali.
4. Le decisioni dell’Osservatorio sono assunte a maggioranza purché presente almeno il 50% più uno dei
componenti dell’Osservatorio medesimo.
Articolo 3
1. Gli oneri di funzionamento dell’Osservatorio, delle spese di missione e sopralluoghi per lo
svolgimento dei compiti previsti sono a carico della società R.F.I. S.p.A., ex articolo 1 comma 4 del
decreto direttoriale DVADEC-2012-0000463 del 14/09/2012.
2. La Società R.F.I. S.p.A. provvederà a fornire il necessario supporto alla funzionalità dell’Osservatorio
in accordo con la Prefettura di Alessandria. Quest’ultima dovrà garantire l’operatività
dell’Osservatorio in particolare attraverso la messa a disposizione di adeguati locali per le riunioni,
per le attività di segreteria, per la riproduzione di atti e di documenti e per la tenuta del protocollo e
dell’archivio, assicurando che gli atti prodotti e/o ricevuti siano resi disponibili anche in forma
digitale.
3. Il funzionamento dell'Osservatorio, come indicato dal punto 6 della Delibera CIPE n. 67/2016, non
dovrà implicare costi aggiuntivi a carico del quadro economico del «Terzo Valico dei Giovi».
Articolo 4
1. L’incarico affidato con il presente provvedimento, sarà svolto dai componenti dell’Osservatorio a
partire dal 1 settembre 2017 e fino al 31 agosto 2020.
2. Ciascun componente dell’Osservatorio potrà essere sostituito, su indicazione del soggetto che lo ha
designato, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. In caso di più di due assenze consecutive non giustificate alle riunioni o rilevando gravi inadempienze
da parte dei componenti dell’Osservatorio, il Presidente ne darà comunicazione alla Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare per la procedura di sostituzione, ove si tratti di componente designato dal
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero per la segnalazione all’Autorità
designante.
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4. Preso atto di quanto disposto dai punti 1 e 6 della Delibera CIPE n. 67/2016 circa l’aumento del
numero dei componenti dell’Osservatorio, rispetto a quanto previsto dal Decreto Direttoriale
DVADEC-2012-463 del 14 settembre 2012, e alla necessità di non implicare costi aggiuntivi a carico
del quadro economico del “Terzo Valico dei Giovi”, i compensi del Presidente e di ciascun
componente sono ridotti del 10% rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 e 5 del
sopracitato Decreto Direttoriale. Pertanto:
a) Al Presidente, il proponente corrisponderà un compenso lordo mensile pari a € 2.700,00 (euro
duemilasettecento/00) per tutta la durata dell’incarico oltre al riconoscimento delle eventuali
spese sostenute per le missioni che saranno rimborsate a piè di lista con cadenza mensile,
dietro presentazione della documentazione attestante le spese medesime validata dal
Presidente dell’Osservatorio Ambientale stesso.
b) A ciascun componente dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 comma 2 del presente atto, il
proponente corrisponderà un compenso lordo mensile pari a € 1.350,00 (euro
milletrecentocinquanta/00) per tutta la durata dell’incarico oltre al riconoscimento delle
eventuali spese sostenute per le missioni che saranno rimborsate a piè di lista con cadenza
mensile, dietro presentazione della documentazione attestante le spese medesime validata dal
Presidente dell’Osservatorio Ambientale.
Articolo 5
1. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico
dei Giovi così come modificato dalla Delibera CIPE n. 67/2016, alla Prefettura di Alessandria, agli
enti ed alle Amministrazioni designanti e agli attuali componenti dell’Osservatorio medesimo in carica
fino al 31 agosto 2017.
2. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

